
I.I.S. “B. PASCAL”  

POMEZIA (ROMA) 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE 

 IN FUNZIONE DEL PTOF E OBIETTIVI DEL RAV 

 

 

A.S. 2019/2020 

 

PREMESSA 

 

L’ I.I.S. “B. Pascal”, da sempre, ha opportunamente attenzionato gli alunni con BES 

inseriti al proprio interno. Addirittura, l’ingresso, nel nostro Istituto, di studenti 

diversamente abili è stato fortemente voluto dalla DS consapevole e convinta che la 

diversità induce una comunità scolastica ad incrementare e diversificare il proprio 

impegno educativo-didattico. 

Purtroppo, la discontinuità nella presenza di un gruppo di docenti di sostegno 

costituisce un punto di debolezza, ma ciò è compensato da un’oculata leadership 

gestionale della DS, garante dell’O.F. della nostra scuola, puntualmente collaborata 

dalla FS per l’inclusione. 

Dal costante rapporto di collaborazione tra le due suddette figure, non solo è 

annualmente possibile ovviare al gap sopra descritto, ma si realizza anche una 

fruttuosa e professionale partecipazione di tutto il personale scolastico. 

Ciò premesso, avvalendosi dell’apporto delle risorse umane a disposizione, il DS: 

- coordina le attività previste dalla normativa vigente (formazione delle classi, 

utilizzazione dei docenti di sostegno, presiedere il G.L.I.); 

- garantisce la partecipazione delle famiglie, coinvolgendole nel percorso 

educativo-didattico intrapreso per i propri figli; 

- promuove e valorizza attività, progetti, metodologie e quant’altro sia utile a 

realizzare processi di inclusione; 

- favorisce il raccordo con i servizi sociosanitari e varie realtà territoriali; 

- stipulare eventuali protocolli di intesa con enti pubblici e/o associazioni private 

al fine di realizzare interventi utili a realizzare il pieno diritto alla formazione di 

tutti gli alunni. 

Nel fissare e perseguire le proprie finalità e obiettivi, il Dipartimento di sostegno 

considera destinatari dei propri interventi tutti gli alunni con BES, area in cui si 

considerano: 

- disabilità (ai sensi della L. 104/92); 

- disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010); 

- alunni con svantaggio socio-economico e linguistico e/o culturale. 

 

 

 

 



ALUNNI CON BES 

 

1. Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano 

una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la 

complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio 

scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei 

Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi 

sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi 

evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Per 

“disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, 

anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli 

dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può 

essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico... Tutte 

queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non 

vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando 

conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge 

quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, 

rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, 

concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella 

legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte 

di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo 

dall’insegnante per il sostegno”. (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012)  

 

 

FINALITA’ 

 

Principale obiettivo di questo dipartimento è quello di curare l’azione educativo-

didattica in piena sinergia tra istituzione scolastica, famiglia ed Enti vari. 

All’interno della scuola sono favoriti la formazione e l’aggiornamento del personale 

docente, nonché lo scambio di esperienze didattiche volte a promuovere la 

diffusione di buone pratiche utili per un’efficace inclusione di alunni con bisogni 

educativi speciali e DSA. 

Allo stesso scopo si assicura una fattiva collaborazione con i Consigli di Classe, 

affinchè essi operino condividendo obiettivi, strategie e orientamenti che favoriscano 

una reale inclusione dei suddetti alunni. 



La condivisione di questi intenti e una reale collaborazione è, ovviamente, prevista 

con i servizi socio-sanitari e le famiglie, riconoscendone il ruolo essenziale nella vita 

di questi ragazzi. 

 

PERCORSO  PROGETTO DI INCLUSIONE 

 

Per gli alunni che fanno il loro primo ingresso nel nostro Istituto, è previsto il 

raccordo con la Scuola Secondaria di primo grado di provenienza.  

Per gli stessi e per gli alunni iscritti agli anni successivi, si provvede all’analisi dei 

bisogni formativi, realizzando contatti con la famiglia di appartenenza e rapporti con i 

servizi socio-sanitari, nonchè organizzazioni di categoria e altre agenzie educative 

presenti sul territorio. 

Unitamente ad attività di osservazione dell’alunno e del gruppo classe effettuate dal 

C.d. C., si valutano i prerequisiti utili alla stesura della programmazione. 

Sono vagliate le risorse interne ed esterne all’Istituto scolastico che possono 

contribuire ad una reale inclusione. Necessari ed indispensabili, a questo scopo, 

sono gli interventi di elaborazione collegiale del P.E.I e PDP, oltre la stesura di 

eventuali progetti che favoriscano lo sviluppo delle reali risorse psico-fisiche ed 

intellettuali dell’alunno e della sua autonomia sociale e personale. 

Ovviamente, sono promosse attività di formazione/aggiornamento inerenti alle 

problematiche degli alunni BES e DSA. 

 

LINEE PROGRAMMATICHE COERENTI CON IL PAI 

 

1. progettare l’accoglienza nella nuova scuola e la continuità con il grado di 

scuola precedente; 

2. organizzare e coordinare incontri con le componenti opportune per attività 

organizzative e didattiche; 

3. conoscere i documenti contenuti nei fascicoli personali degli alunni 

diversamente abili e curare la diffusione delle relative informazioni all’interno 

dei C.d.C., nonchè con le Figure di Sistema eventualmente interessate al fine 

di elaborare e pianificare interventi educativo-didattici appropriati; 

4. elaborare P.E.I.; 

5. collaborare alla stesura dei PDP; 



6. proporre attività di formazione su temi inerenti l’ambito dell’inclusione coerenti 

con le necessità rilevate nell’ambito della comunità scolastica; 

7. promuovere la diffusione di attività, progetti, proposte, documenti,  all’interno 

degli organi collegiali adibiti e degli altri dipartimenti; 

8. promuovere metodologie didattiche laboratoriali e innovative; 

9. promuovere iniziative di autoformazione; 

10. promuovere l’uso di strumenti multimediali; 

11. programmare e monitorare attività e progetti consoni con le esigenze 

formative degli alunni interessati 

12. rilevare elementi utili a constatare il livello di inclusività della comunità 

scolastica. 

 

LINEE METODOLOGICHE GENERALI 

 

Il nostro Istituto, in riferimento all’attività didattica, pone in primo piano la 

valorizzazione della diversità e, attraverso l’individualizzazione dell’azione didattica, 

considera preminente la centralità dell’alunno. 

Al fine di promuovere la sua motivazione nel processo di apprendimento, è favorito il 

raccordo tra obiettivi formativi e disciplinari. L’analisi della documentazione, la 

raccolta di informazioni e l’osservazione sistematica presiedono la conoscenza 

dell’alunno diversamente abile e sono attività propedeutiche alla stesura della 

programmazione. 

Innanzitutto ci sono diverse variabili che presiedono il processo di apprendimento da 

parte di un alunno: 

- le capacità di apprendimento; 

- il tempo; 

- l’applicazione e l’impegno; 

- il riconoscimento e l’accettazione dei propri limiti; 

- la coscienza delle proprie attitudini e risorse. 

La conoscenza e la considerazione di tutte queste differenze, da parte dei docenti, 

diventa essenziale per la predisposizione di percorsi individualizzati. In questo 

senso, la programmazione diventa frutto dell’elaborazione di informazioni che 

portano alla scelta di contenuti da affrontare secondo obiettivi formativi generali e 



specifici disciplinari. Il tutto, poi, va organizzato secondo tempi e modalità che 

sviluppino abilità e competenze adeguate. 

Ciò detto, di grande utilità, nell’ambito di una programmazione individualizzata, è il 

ricorso alla strategia del Mastery Learning la cui procedura si basa su tre 

condizioni: 

1. analisi dei prerequisiti, in ingresso, in riferimento alle sfere cognitiva, affettiva, 

psicomotoria (analisi della valutazione diagnostica); 

2. scelta di obiettivi consoni alle esigenze formative dell’alunno in questione; 

3. individuazione del tipo di programmazione i cui contenuti in termini di obiettivi 

contenuti, strumenti, verifiche, valutazioni ecc… siano a misura dello specifico 

alunno. 

Una strategia, questa, che mira a compensare eventuali lacune esistenti in base alle 

differenze di ciascuno, per giungere alla costruzione di conoscenze e competenze 

almeno essenziali. 

L’uso di Mappe Concettuali favorisce l’organizzazione e l’enucleazione di concetti 

disciplinari e/o di argomenti mettendo in evidenza le relazioni tra vari contenuti. 

Ricorrere alla Didattica Metacognitiva conduce il docente ad orientare il metodo di 

studio dell’alunno attraverso tecniche che l’alunno utilizzerà per comprendere, 

ricordare, schematizzare, sintetizzare e fare tesoro dei processi messi in atto per 

una giusta comprensione di quanto via via apprende. 

La Didattica dell’Errore, saggiamente utilizzata, può avere una duplice valenza: da 

una parte prendere le mosse da un errore per costruire le giuste conoscenze; 

dall’altra evitare che l’errore sia per l’alunno fonte di frustrazione: al contrario, lo guidi 

e sia opportunità per dare vita a riflessioni costruttive e fruttuose. 

In particolare, per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, il C.d.C., in 

collaborazione con la famiglia, la elabora optando tra due possibili percorsi 

educativo-didattici: 

1. Programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi. 

In questo caso è possibile prevedere: 

- un programma riconducibile ai contenuti essenziali disciplinari; 

- un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione di 

contenuti. 

In questo caso, alla fine del percorso scolastico, gli alunni conseguiranno il 

diploma che attesta il superamento dell’esame conclusivo del corso di studi. 



2. Programmazione differenziata con obiettivi non riconducibili ai programmi 

ministeriali. 

      In questo caso, alla fine del percorso scolastico, gli alunni riceveranno un 

attestato nel quale saranno indicati l’indirizzo seguito, il curriculo, le conoscenze, le 

competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti. 

Ove e quantunque sia possibile, l’approccio metodologico prenderà le mosse 

dall’ambito esperienziale dell’alunno e, comunque, sarà di tipo pratico, concreto e 

semplificato. 

Si avrà sempre cura di rendere l’alunno, per quanto possibile, partecipe dell’attività 

didattica svolta in classe. Si cercherà sempre di creare un ambiente di 

apprendimento sereno e motivante, nell’ambito del quale saranno poste in essere 

strategie didattiche come: 

- cooperative learning; 

- tutoring; 

- lavori di gruppo; 

- discussioni libere e/o guidate; 

- lezioni interattive; 

- lezioni individualizzate; 

- organizzazione dei contenuti attraverso U.d.A.; 

- predisposizione di schemi e mappe concettuali; 

- utilizzo di schede didattiche; 

- ricorso a test e questionari. 

LINEE GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA DIDATTICA DIGITALE 

NELL’INSEGNAMENTO. 

 

Trasversale ad ogni metodologia scelta dal docente, è l’uso di strumenti 

multimediali. Importante sottolineare il termine “strumenti” il cui concetto sottende 

l’idea di mezzi che non escludono, anzi esaltano e valorizzano, il ruolo di guida 

professionale e competente del docente. Quest’ultimo sceglie lo strumento, nonchè 

l’applicazione, il software, il programma che ritiene più adeguato a compensare 

lacune, a sviluppare competenze, a stimolare la curiosità e lo spirito di ricerca per la 

comprensione e/o l’approfondimento degli argomenti trattati.  



Il ricorso alla didattica digitale, di per sè innovativa, oltre che essere piacevole e 

vicina alle tendenze tecnologiche degli allievi, è anche un modo per assecondare gli 

stili cognitivi di ciascun alunno (visivo, iconico, uditivo…). 

L’uso di strumenti e programmi digitali adeguatamente scelti, ben si accompagnano 

con l’idea della personalizzazione e l’individualizzazione della programmazione, in 

modo da compensare lacune e  

 

ritardi, consolidare e approfondire le acquisizioni e anche far avanzare il processo di 

apprendimento degli alunni. 

Una metodologia didattica che ben si sposa con l’uso di strumenti multimediali è la 

Flipped Classroom, “una modalità di insegnamento (e di apprendimento) 

supportata da contenuti digitali dove tempi e schema di lavoro sono invertiti rispetto 

alle tradizionali modalità. Quest’ultimo, infatti, prevede un primo momento di 

spiegazione, dove l’insegnante svolge una lezione in aula alla classe, seguito da un 

secondo momento dove gli studenti svolgono i compiti individualmente a casa. Nel 

modello flipped il primo momento consiste nell’apprendimento autonomo da parte 

di ogni studente, dove l’ausilio di strumenti multimediali risulta particolarmente 

efficace e produttivo e avviene all’esterno delle aule scolastiche. Il secondo momento 

prevede che le ore di lezione in aula vengano utilizzate dall’insegnante per svolgere 

una didattica personalizzata fortemente orientata alla messa in pratica delle 

cognizioni precedentemente apprese, dove la collaborazione e la cooperazione degli 

studenti sono aspetti che assumono centralità”.  

Per gli studenti diversamente abili, quest’anno saranno privilegiati programmi per 

far fare loro esperienze di storytelling; farli avvicinare a programmi che introducano 

alla realtà aumentata e virtuale; programmi per la composizione di e-book.  

In tutti i casi saranno individuati e utilizzati strumenti e programmi digitali che 

favoriscano lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEI di 

ciascun alunno.  

 

OBIETTIVI GENERALI E DI AREE DISCIPLINARI 

 

Tanto la programmazione, quanto i vari interventi educativo-didattici avranno lo 

scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 



OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

1. sviluppare un adeguato grado di socializzazione, relazione e inclusione al fine 

di far sentire l’alunno, parte di un gruppo e di una comunità; 

2. arricchire la comunicazione; 

3. favorire un ampliamento degli interessi e una maggiore flessibilità degli 

schemi di azione; 

4. promuovere la partecipazione alle varie attività; 

5. acquisire abilità teoriche e pratiche; 

6. sviluppare e/o consolidare l’autonomia personale e sociale; 

7. sviluppare e/o consolidare abilità, conoscenze e competenze cognitive e 

strumenti culturali a seconda del livello di sviluppo e delle abilità già 

possedute; 

8. consolidare l’autostima; 

9. consolidare le capacità attentive e mnestiche; 

10. rispettare le regole scolastiche e di civile convivenza; 

11. sviluppare e/o consolidare le capacità di autocontrollo; 

12. valorizzare la sfera emotivo-relazionale al fine di sviluppare in senso della 

disponibilità verso gli altri, della responsabilità, dell’impegno e dell’interesse; 

13. sviluppare e/o consolidare le abilità motorie; 

14. incrementare l’attitudine ludica; 

15. consolidare la motivazione all’apprendimento; 

16. valorizzare le differenze e gli apporti creativi di ciascuno, guidandolo alla 

condivisione e alla collaborazione; 

17. sostenere, guidare, sviluppare le capacità e le competenze legate alla 

riflessione per raggiungere obiettivi legati più al saper pensare che al saper 

eseguire 

 

OBIETTIVI AREA UMANISTICA 

1. migliorare il lessico; 

2. migliorare le abilità di letto-scrittura; 

3. migliorare la comprensione scritta e orale; 

4. migliorare la produzione scritta e orale. 

OBIETTIVI AREA SCIENTIFICA 

1. eseguire calcoli e operazioni; 



2. sviluppare e/o consolidare le capacità di associazione, seriazione, 

quantificazione e discriminazione; 

3. sviluppare e/o consolidare abilità logico-matematiche e di problem solving; 

4. sviluppare e/o consolidare le capacità di utilizzare strumenti quali calcolatrice 

e computer. 

OBIETTIVI AREA PSICOMOTORIA 

1. consolidare le abilità inerenti alla gestione dello spazio; 

2. migliorare la motricità fine e grosso-motoria; 

3. sviluppare e/o consolidare le abilità motorie e la coordinazione; 

4. sviluppare e/o consolidare la percezione del proprio corpo nel rapporto 

spazio-tempo. 

 

OBIETTIVI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

La nostra scuola, da sempre, aderisce ad iniziative, attività e progetti di Educazione 

alla Cittadinanza per la promozione di obiettivi legati alla solidarietà, alla legalità, alla 

giustizia sociale, allo sviluppo di comportamenti corretti e civili negli alunni. 

Il Dipartimento di Inclusione avrà cura di seguire le tematiche via via scelte dai vari 

docenti nelle classi interessate e frequentate da alunni diversamente abili, per i quali 

si provvederà alla semplificazione delle tematiche affrontate, nonchè alla 

predisposizione  di attività e/o progetti inerenti.   

 

VERIFICHE  

Riguardo alle verifiche, esse saranno predisposte  in base al tipo di programmazione 

seguita dall’alunno: 

- in caso di programmazione semplificata saranno previste prove coerenti con 

quelle previste per la classe; 

- in caso di programmazione equipollente saranno predisposte verifiche che 

consentano l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi; 

- in caso di programmazione individualizzata saranno predisposte prove 

differenziate che accertino il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I. 

La tipologia delle verifiche potrà essere varia: 

- quelle scritte potranno prevedere prove strutturate e/o semistrutturate, 

questionari (a risposta multipla, vero/falso ecc…), schede illustrate, test, 

ecc…; 



- quelle orali potranno consistere in conversazioni libere e/o guidate. 

In linea generale, i tempi e i modi delle verifiche verranno previste e concordate tra il 

docente di sostegno e curriculare. 

 

LINEE GENERALI DI VALUTAZIONE  

L’atto della valutazione è di per sè e per tutti gli alunni un atto essenzialmente 

educativo. 

Alunni con BES: la nostra scuola, fin dall’inizio dell’anno scolastico, si pone 

l’obiettivo di attivare azioni inclusive, a partire dalla predisposizione della 

programmazione didattica e interventi individualizzati specifici per i diversi bisogni 

educativi e formativi di ciascun alunno, al fine di evitare che disagi e difficoltà emerse 

negli adolescenti possano mutarsi in problemi e malesseri permanenti. 

Ne deriva, dunque, che la valutazione di questi alunni si realizza sul raggiungimento 

di competenze raggiunte in base agli obiettivi prefissati, tenendo conto dell’efficacia 

delle strategie poste in essere durante il percorso scolastico. 

Alunni con DSA; Come recita l’art. 6 commi 1 e 2 del D.M. 5669/11: 

1.” La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA 

deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici…” prefissati in base agli 

interventi didattici individualizzati e personalizzati. 

 2. “Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno 

o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali 

per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare 

attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti 

legati all’abilità deficitaria”. 

Per gli alunni DSA, il nostro Istituto ha elaborato griglie di valutazione allegate ai 

singoli PDP. 

Alunni diversamente abili: la valutazione è espressa in decimi ed è rapportata al 

P.E.I. e va considerata come valutazione di processi formativi piuttosto che come 

esclusiva valutazione di performance scolastiche. In tal senso, dunque, devono 

essere considerate le capacità dell’alunno più che le difficoltà, valorizzandone le 

potenzialità. 



In allegato seguono tabella “Competenze alunni diversamente abili” e “Griglia 

valutazione alunni diversamente abili”. 

 

ESAME DI STATO  

Riguardo all’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi si rimanda 

al “Vademecume Esame di Stato” che contiene delle linee guida inerenti la 

preparazione della documentazione necessaria riguardante l’ultimo step del 

percorso scolastico degli alunni con BES. 

 

DIDATTICA PROGETTUALE 

 

Tutti gli interventi didattici posti in essere dai docenti in modo specifico e 

individualizzato, a seconda delle esigenze formative degli alunni, diversamente abili, 

svantaggiati o DSA, sarà supportata da eventuali progetti previsti per il gruppo 

classe di appartenenza di ciascuno o specificatamente programmati. 

Particolare attenzione è dedicata, per gli alunni diversamente abili, al PCTO, 

considerato come ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità. 

Il dipartimento di inclusione si prefigge di collaborare con i Consigli di Classe e con 

la referente di tali progetti, al fine di individuare scelte coerenti con le attitudini e con 

le specificità dei ragazzi, per fa sì che le attività di alternanza diventino un’occasione 

in cui ogni ragazzo con disabilità o altri bisogni specifici, possa esprimere al meglio 

le proprie capacità. 

 

MEZZI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

1. libri di testo e non; 

2. LIM; 

3. PC; 

4. schede didattiche; 

5. sintesi scritte semplificate; 

6. attività laboratoriali; 

7. Strumenti digitali. 

 

PROPOSTE DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO 

Corsi di aggiornamento specifici considerati nell’arco dell’anno scolastico. 



 

PROPOSTE DI CRITERI DIDATTICI LABORATORIALI 

Il concetto di didattica laboratoriale, così come prospettata dalla vigente normativa, 

comporta il coinvolgimento dei singoli alunni e del gruppo classe nel suo insieme per 

la realizzazione di percorsi che prevedano lavori collettivi/individuali. 

Ogni C.d.C. e ogni singolo docente, facendo propria questa premessa può, così, 

operare, tenendo sempre in conto le opportune strategie e metodologie da applicare 

secondo i bisogni specifici degli alunni che presentano specifiche difficoltà. 

In particolare, per gli alunni diversamente abili, la partecipazione a eventi, viaggi di 

istruzione ec…, la partecipazione a visite guidate, l’uso di strumenti tecnologici e altri 

percorsi didattici laboratoriali possono costituire una preziosa occasione per la 

realizzazione di quel passaggio concettuale che trasferisce l’opera educativa 

dall’integrazione all’inclusione. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

1. Format P.E.I.; 

2. Format PDP. 

 

RISORSE UMANE 

Per la didattica: 

1. docenti di sostegno; 

2. docenti curriculari; 

3. gruppi di lavoro; 

4. dipartimento di sostegno. 

Per l’autonomia: 

1. collaboratori scolastici; 

2. assistenti specialistici; 

Riguardo a questi ultimi, essi lavorano a stretto contatto con l’insegnante di sostegno 

e seguono l’alunno secondo obiettivi, strategie e indicazioni che concordano con le 

altre figure di riferimento e vengono inserite  nel P.E.I. 

Normalmente tali attività consistono in un aiuto didattico, di socializzazione, di 

acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi anche all’interno del territorio, di 

attuazione di progetti con associazioni, aziende ed enti. Fornisce, quindi, grazie al 

suo stretto contatto con l’allievo, indicazioni utili per cogliere aspetti o problematiche 



che, difficilmente, si potrebbero rilevare consentendo, di conseguenza, con il proprio 

contributo, di poter operare al meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 Indicatori di competenza 

ASSE DEI  

LINGUAGGI 

Leggere e comprendere semplici testi 

Rielaborare semplici testi  

Utilizzare semplici strumenti espressivi, per raccontare le proprie esperienze 

Produrre messaggi utili ad esprimere le proprie idee 

Produrre semplici testi per esprimere il proprio vissuto  

Copiare testi, schemi ecc… 

Scrivere sotto dettatura 

Cogliere le relazioni logiche essenziali in un testo scritto/orale  

Acquisire informazioni essenziali dalla lettura di un testo breve  

Rielaborare in forma semplice, ma coerente, le informazioni acquisite  

Intrattenere brevi conversazioni su semplici argomenti di carattere personale, quotidiano ecc… 

Comunicare con parole e/o suoni e/o gesti e/o immagini. 

Leggere e comprendere espressioni in lingua inglese, di livello elementare  

Usare espressioni in lingua inglese, di livello elementare. 

ASSE 

MATEMATICO 

– SCIENTIFICO 

- 

TECNOLOGICO 

Svolgere compiti semplici e applicare le conoscenze acquisite in contesti noti  

Raggruppare dati seguendo un criterio precedentemente spiegato e compreso. 

Compiere semplici operazioni  

Risolvere semplici problemi  

Operare con oggetti (associando/non associando) le relative operazioni 

Osservare e descrivere fenomeni naturali, se guidato 



Usare le tecnologie per la ricerca di informazioni  

Usare la tastiera per scrivere sotto dettatura e/o copiare testi 

Imitare azioni fatte da altri per portare a termine una consegna 

Usare capacità mnestiche 

ASSE 

STORICO  

SOCIALE 

 

Orientarsi nello spazio e nel tempo 

Osservare e descrivere fatti, persone, situazioni, elementi artistici  

Utilizzare schemi motori, elementi di carattere artistico, a scopo espressivo-comunicativo 

Chiedere aiuto in situazioni di difficoltà 

Socializzare e collaborare con gli altri, compatibilmente alle proprie potenzialità  

Portare a termine una consegna data da solo o in gruppo  

Rispettare le regole stabilite 

Avere cura di sé e rispettare l’ambiente circostante  

Compiere un percorso, a seguito di precise indicazioni, per portare a termine una consegna 

 Memorizzare azioni, sequenze, elenchi, disposizioni, consegne e quant’altro utile per lo svolgimento di 

un’azione 

 Comprendere simboli che offrono informazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

a. Competenza non raggiunta 5  
Totalmente guidato (Livello Base) 

 

a. Competenza raggiunta in parte 6  
Guidato (Livello base) 

 

a. Competenza complessivamente raggiunta 7  
Parzialmente guidato Livello intermedio) 

 

a. Competenza raggiunta in modo 

soddisfacente 

8/9  
Autonomo (Livello avanzato) 

 

a. Competenza pienamente raggiunta 10  
Autonomo e sicuro (Livello avanzato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT P.E.I. PER COMPETENZE 

 

 

I.I.S. “B. PASCAL” 

POMEZIA (ROMA) 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 

 

Cognome  

Nome  

Classe  

Sezione  

 

 

Anno Scolastico: 2018/2019                                                    Docente:  

 

N. ore di sostegno:  

 

 

PROSPETTO ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE 

 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE INIZIALE 
 

 

SITUAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

1. MOTIVAZIONE E INTERESSE VERSO LA VITA SCOLASTICA: 
 

2. COMPETENZE ACQUISITE: 
 
 
3. ABILITA’ LINGUISTICHE: 
 
 
4. ABILITA’ LOGICHE 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE RISPETTO ALLA SITUAZIONE 
DI PARTENZA 

AREA COGNITIVA E DEL LINGUAGGIO: 
 

1.  
 

AREA MOTORIA: 
 

1.  
 

AREA DELLE AUTONOMIE: 
1.   

 
AREA RELAZIONALE: 

 
1.  

OBIETTIVI DIDATTICI 
COMPETENZE -  AREA LINGUISTICA: 

 
 

1.  
 

1.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 
 

1.  
2.  

DISICPLINA….. 



1.  
2.  

 
 
 

1.  
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1.  

DISICPLINA….. 
 

1.  
1.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1.  

DISICPLINA…. 
 
 
 

1.  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1.  

DISCIPLINA…... 
1.  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1.  

COMPETENZE - AREA LOGICO MATEMATICA 

MATEMATICA 
1.  

 
 

1.  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
1.  

 

DISCIPLINA…. 
 

     
     
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
1.  

DISCIPLINA 
 

1.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1.  
 
 

COMPETENZE - AREA TECNICO-PRATICA 

DISEGNO/STORIA DELL’ARTE 
 

1.  
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1.  

ED. FISICA 
 

1.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1.  

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

a) competenze di carattere metodologico e strumentale: 
 

1. imparare ad imparare: acquisizione di schemi metodologici; 
2. risolvere problemi: tentare di dare risposte autonome a semplici domande 

che via via si pongono (cosa e come fare; quali strumenti usare….); 
3. individuare collegamenti e relazioni: trattazione di semplici esposizioni 



coerenti con quanto affrontato e svolto; 
4. acquisire e interpretare le informazioni: attenzione in classe; rielaborazione 

a casa, di quanto svolto a scuola. 
 
b)  competenze di relazione e interazione: 
 

1. comunicare: esposizione di argomenti ed eventuale formulazione di 
domande e risposte inerenti a quanto affrontato; 

2. collaborare e partecipare: grado e livello di partecipazione e collaborazione 
nel dialogo educativo; 

 c) competenze legate allo sviluppo della persona, nella costruzione del se’: 
 

1. agire in modo autonomo e responsabile: esecuzione del lavoro richiesto. 

 

METODOLOGIA  

 

1.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1.  

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

Il presente P.E.I. sarà sottoposto a verifica e, qualora se ne ravvisasse la necessità, 

saranno apportate modifiche, in itinere, agli obiettivi programmati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO  

LATINO  

STORIA  

FILOSOFIA  

MATEMATICA E FISICA  

INGLESE  

SCIENZE  

DISEGNO/STORIA DELL’ARTE  

ED. FISICA  

RELIGIONE  

SOSTEGNO  

 

 

 

 

Padre dell’alunno  

Madre dell’alunno  

Psicologo/Neuropsichiatra  

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Pomezia lì …….. 

 

 

 

 

 



FORMAT U.d.A. 

 

U.d.A.  n. ….. titolo…..  

 

 

1. SCOPO DELL’ U.d.A. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. COMPETENZE DEL PROFILO. 

 

competenze chiave profilo delle competenze 

Comunicazione -  

competenze scientifico-tecnologiche -  

imparare ad imparare -  

competenze sociali e civiche -  

competenze storico-sociali -  

 

3. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI. (nella 

tabella sottostante sono riportate più colonne; saranno utilizzate se si tratta di U.d.A 

pluridisciplinare...in caso contrario sarà utilizzata 1 sola colonna o quante ne 

serviranno). 

disciplina disciplina disciplina 

-  -  -  

 

 

 

 

 



4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (anche per gli obiettivi: tante colonne quante 

saranno le discipline interessate) 

 

disciplina disciplina disciplina 

-  -  -  

 

5. METODOLOGIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ATTIVITA’ (le fasi dipenderanno dall’articolazione prevista dal docente, quindi in 

base a quest’ultima utilizzare le conolonne necessarie) 

fase 1. fase 2. fase 3.  fase 4. 

-    -  

 

7 VERIFICA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. MEZZI E STRUMENTI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. TEMPI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. VALUTAZIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

Elenco progetti 

Qui di seguito vengono elencati i progetti proposti dal Dipartimento Inclusione; ciò 

non toglie l’eventualità di accogliere proposte progettuali provenienti da altri 

dipartimenti. 

Progetto Docente referente 

“’Ebook delle buone pratiche di un 
 buon cittadino” 

Prof.ssa Tiziana Briguglio Miuccio 

“Parliamone…” Prof.ssa Claudia ceccarelli 

Progetto PCTO Prof.ssa Marcella Nigro 

“Cosa potrei fare da grande? Prof.ssa Marcella Nigro 

“Riciclo creativo” Prof.ssa Susanna Cini 

“Seguendo le tracce di Enea” Prof.sse Ceccarelli Claudia e Tiziana 
Briguglio Miuccio 

“La pace unisce tutte le religioni” Prof.ssa Zadra Barbara 

“Percorsi motori” Prof.ssa Cacioppo 

“In giro per la città e dintorni” Prof.ssa Ceccarelli Claudia 

“Zaino digitale-aid-supermappe” Prof.ssa Ceccarelli Claudia 

“Crocus e pulizia del giardino” Proff.sse Cini - Zadra - Briguglio Miuccio 

   

Si allegano n. 14 schede progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto “eEbook delle buone pratiche del buon cittadino” 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Dipartimento Inclusione 

Referente Prof.ssa Tiziana Briguglio Miuccio 

Destinatari Alunni delle classi interessate  

Priorità del RAV a cui si riferisce - Promuovere innovazioni metodologiche e didattiche che favoriscano lo 

sviluppo di abilità e competenze degli studenti 

- Diffusione e implementazione della didattica digitale 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Aumentare la diffusione di metodologie didattiche innovative per 

favorire l’inclusione; 
- Aumentare il livello di condivisione di obiettivi e criteri di valutazione 

personalizzati per studenti con PDP e P.E.I. 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative che 

favoriscano l’inclusione; 
- Incremento della condivisione di obiettivi e criteri di valutazione 

personalizzati per studenti con PDP e P.E.I. 

Altre priorità  - Curare gli assi culturali fondamentali come quello del linguaggio; 
- Curare le competenze chiave di cittadinanza; 
- Attenzione ai bisogni individuali di tutti gli alunni, specie quelli con 

difficoltà di apprendimento e diversabili. 

Situazione su cui interviene Inclusione e differenziazione. 

Attività previste - Ore di didattica per la preparazione degli studenti; 
- Ricerca e organizzazione del materiale utile alla realizzazione del 

prodotto finale; 
- Discussioni guidate; 
- Discussioni di gruppo; 
- Lavori di gruppo; 
- Attività peer to peer; 
- Osservazione e analisi di immagini correlate alla tematica affrontata; 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Proff. di sostegno delle classi interessate: 

- Furno Stefano 

- Maimone Daniela 

- Morelli Annarita 

- Marazza Tommasina 

- Petito Annalisa 

- Briguglio Miuccio Tiziana 

-  

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Assistenti Specialistiche, Dott.sse: 

- Borrelli Veronica 

- De Venuti Susanna 

- Przseniak Silvia 

-  

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Realizzazione di un Ebook inerente agli argomenti di Educazione alla cittadinanza 

trattati nel corso dell’anno, attraverso cui gli studenti possano esprimere 

competenze e valori acquisiti. 

  

Data 17/10/2019     La Referente del Progetto:Prof.ssa Tiziana Briguglio Miuccio               

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto “Parliamone…” 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Dipartimento Inclusione 

Referente Prof.ssa Claudia Ceccarelli” 

Destinatari Alunni e docenti interessati 

Priorità del RAV a cui si riferisce - Promozione delle competenze sociali e civiche 

- Inclusione e differenziazione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Potenziamento autostima degli studenti con disturbi dell’apprendimento 
- Valorizzazione del benessere a scuola e con gli altri 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Inclusione e differenziazione 
- Valorizzazione delle risorse umane 
- Integrazione col territorio 

Altre priorità  - Curare le competenze chiave di cittadinanza; 

- Attenzione ai bisogni individuali di tutti gli alunni, specie quelli con 

difficoltà di apprendimento e diversabili 
- Prevenzione del disagio 
- Sostegno a studenti  

Situazione su cui interviene - Inclusione e differenziazione 

- Potenziamento e sviluppo rapporti interpersonali 

- Eventuali situazioni di disagio correlate alle problematiche degli alunni 

con DSA 

Attività previste - Incontro con esperti (associazione Ohana) in orario curriculare 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperte dell’Associazione locale “Ohana” 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

- Miglioramento dei rapporti interpersonali 

- Incremento del benessere a scuola 

- Maggiore sensibilità degli studenti verso i bisogni degli altri 

  

 

  

Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Claudia Ceccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto J. Cabot 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Dipartimento Inclusione 

Referente Prof.ssa  Nigro Marcella 

Destinatari Classe 3D  

Priorità del RAV a cui si riferisce - Inclusione e differenziazione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Potenziamento autostima degli studenti diversamente abili 
-  

Obiettivo di processo (v. RAV) - Inclusione e differenziazione 
- Integrazione con il territorio 
- Valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità  - Acquisizione di competenze utili per la vita 
- Attenzione ai bisogni individuali di tutti gli alunni, specie quelli 

diversabili 
- Sostegno a studenti  

Situazione su cui interviene - Inclusione e differenziazione 

 

Attività previste - Simulazione di tematiche dibattute in contesti internazionali. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Assistenti specialistiche 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

- Al termine delle attività, le competenze attese saranno valutate e 

certificate con schede di valutazione, redatte dalla scuola e compilate 

dalla struttura ospitante. 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

Il Referente del Progetto 

 

Marcella Nigro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Tor Caldara 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Dipartimento Inclusione 

Referente Prof.ssa  Nigro Marcella 

Destinatari Classe 3G  

Priorità del RAV a cui si riferisce - Inclusione e differenziazione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Potenziamento autostima degli studenti diversamente abili 
-  

Obiettivo di processo (v. RAV) - Inclusione e differenziazione 
- Integrazione con il territorio 
- Valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità  - Acquisizione di competenze utili per la vita 

- Attenzione ai bisogni individuali di tutti gli alunni, specie quelli 

diversabili 
- Sostegno a studenti  

Situazione su cui interviene - Inclusione e differenziazione 

 

Attività previste - Attività inerenti a tematiche ambientali; 
- Guide turistiche per bambini. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Assistenti specialistiche 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

- Al termine delle attività, le competenze attese saranno valutate e 

certificate con schede di valutazione, redatte dalla scuola e compilate 

dalla struttura ospitante. 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Marcella Nigro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Zoo Marine 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Dipartimento Inclusione 

Referente Prof.ssa  Nigro Marcella 

Destinatari Classi 3C e 4C 

Priorità del RAV a cui si riferisce - Inclusione e differenziazione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Potenziamento autostima degli studenti diversamente abili 
-  

Obiettivo di processo (v. RAV) - Inclusione e differenziazione 
- Integrazione con il territorio 
- Valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità  - Acquisizione di competenze utili per la vita 

- Attenzione ai bisogni individuali di tutti gli alunni, specie quelli 

diversabili 
- Sostegno a studenti  

Situazione su cui interviene - Inclusione e differenziazione 

 

Attività previste - Attività legate alla gestione di un parco acquatico 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Assistenti specialistiche 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

- Al termine delle attività, le competenze attese saranno valutate e 

certificate con schede di valutazione, redatte dalla scuola e compilate 

dalla struttura ospitante. 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Marcella Nigro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto “Cosa potrei fare da grande”? (Zoo Marine) 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Dipartimento Inclusione 

Referente Prof.ssa  Nigro Marcella 

Destinatari Alunni diversamente abili delle classi 3C- 3D - 3G - 4C 

Priorità del RAV a cui si riferisce - Inclusione e differenziazione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Potenziamento autostima degli studenti diversamente abili 
-  

Obiettivo di processo (v. RAV) - Inclusione e differenziazione 
- Integrazione con il territorio 
- Valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità  - Acquisizione di competenze utili per la vita 

- Attenzione ai bisogni individuali di tutti gli alunni, specie quelli 

diversabili 
- Sostegno a studenti  

Situazione su cui interviene - Inclusione e differenziazione 

 

Attività previste - Attività inerenti alla cura degli animali; 
- Attività inerenti all’accoglienza di visitatori di un parco acquatico 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Assistenti specialistiche 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

- Al termine delle attività, le competenze attese saranno valutate e 

certificate con schede di valutazione, redatte dalla scuola e compilate 

dalla struttura ospitante. 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Marcella Nigro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto Riciclo Creativo 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Dipartimento inclusione 

Referente Cini - Briguglio Miuccio 

Destinatari Classe 1E e alunni diversamente abili dell’ Istituto. 

Priorità del RAV a cui si riferisce - Rafforzamento del lavoro in team, attraverso la frequenza ad attività 

dedicate. 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Rafforzamento del lavoro in team 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Promuovere l’educazione ambientale 
- Maggiore diffusione della mission della scuola alle famiglie e sul 

territorio 

Altre priorità  - Lavorare in gruppo 
- Sviluppare la socializzazione 

- Sviluppare capacità di comunicazione e collaborazione 

Situazione su cui interviene - Educazione alla cittadinanza 

Attività previste - Attività laboratoriali in orario extracurriculare 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Proff.sse: Susanna Cini - Briguglio Miuccio Tiziana 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Produzione di piccoli oggetti derivanti dal riciclo della plastica. Monitoraggio 

attraverso l’osservazione di comportamenti, atteggiamenti e abilità degli alunni. . 

Partecipazione alla manifestazione interna “La notte delle Stelle”. 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Marcella Nigro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto “Seguendo le tracce di Enea” 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Inclusione - Lettere 

Referente Prof.sse Ceccarelli Claudia - Briguglio Miuccio Tiziana 

Destinatari Classi interessate 

Priorità del RAV a cui si riferisce - Rafforzamento del lavoro in team.. Diffusione ed implementazione della 

didattica digitale. Promozione delle eccellenze 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Rafforzamento del lavoro in team 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Formazione sull'efficace uso delle TIC e sulla promozione di 

metodologie innovative 

Altre priorità  - Innovazione didattica  

Situazione su cui interviene - Apprendimento interculturale e riconoscimento della diversità culturale e 

del patrimonio 

Attività previste - Realizzazione del percorso di Enea nel Lazio, attraverso la creazione di 

elaborati multimediali 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Docenti interessati di lettere e di sostegno 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

- Esperto esterno in didattica digitale: prof.ssa Ramazzotti 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Partecipazione al progetto UNESCO Associated Schools Network 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

Proff.sse: 

Claudia Ceccarelli 

Tiziana Briguglio Miuccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto “La pace unisce tutte le religioni” 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Teologico 

Referente Prof.ssa Barbara Zadra 

Destinatari - Classe VgA 

Priorità del RAV a cui si riferisce - Competenze chiave e di cittadinanza Inclusione e differenziazione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Valorizzazione del benessere a scuola e con gli altri  

Obiettivo di processo (v. RAV) - Aumento della condivisione di informazioni di carattere interculturale 

Altre priorità  - Far maturare una coscienza di cittadino non chiuso in se stesso ma aperto 

ai bisogni e alle esigenze dell’altro, soprattutto del diverso da sé Far 

crescere la collaborazione e il lavoro di squadra 

Situazione su cui interviene - Potenziamento e sviluppo rapporti interpersonali  

Attività previste - Laboratori didattici 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Prof.ssa Barbara Zadra 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Miglioramento rapporti interpersonali e lavoro di gruppo in classe e a scuola 

Incremento del benessere a scuola Schede di valutazione a fine progetto 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Barbara Zadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

Denominazione progetto Crocus, Pulizia del giardino  

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Lettere, Teologico, Inclusione 

Referente Proff.sse: Cini, Zadra, Briguglio Miuccio 

Destinatari - Classi con studenti diversabili, nell’ambito della progettazione di service 

leaerning. Tutte le classi per quanto concerne la pulizia del giardino. 

Studenti delle classi interessate per quanto concerne l’abbellimento del 

giardino.  

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

- Competenze chiave e di cittadinanza. Inclusione interculturale, inclusione 

diversabili, memoria collettiva 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Senso di appartenenza. Maggiore valorizzazione degli ambienti in cui gli 

studenti vivono 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Aumento degli spazi di condivisione e valorizzazione dei prodotti 

interculturali. Incremento della condivisione di obiettivi e criteri di 

valutazione personalizzati per studenti con PDP e PEI. Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane  

Altre priorità  - Realizzazione di iniziative mirate all’abbellimento del giardino e degli 

spazi esterni della scuola. Promozione di una cultura ecologica e 

sostenibile. Sensibilizzazione alla valorizzazione e al rispetto per 

l’ambiente  

Situazione su cui interviene - Miglioramento dell’ambiente esterno in cui si vive, con abbellimento del 

giardino. Per “Crocus”La memoria della shoah li vede come riceventi, 

piantando il loro bulbo diventano costruttori di memoria consapevole 

Attività previste - Interramento dei bulbi di croco, offerti dal Holocaust Education Trust 

Ireland. Organizzazione operativa della pulizia del giardino e 

dell’innaffiamento durante tutto l’anno da parte degli studenti 

Riqualificazione e piantumazione nel giardino esterno della scuola. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Docenti delle ore di lezione durante le quali si svolgerà il progetto  

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

€ 100 circa per terriccio e piantine  

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Approccio fisico alla storia, relazioni, filmato, articolo sulla stampa locale. 

Miglioramento dell’aspetto estetico del giardino.  

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.sse Barbara Zadra - 

Susanna Cini - Tiziana Briguglio Miuccio 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto “IN giro per la città e dintorni” 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Inclusione 

Referente Prof.ssa Claudia Ceccarelli 

Destinatari - Alunni diversamente abili 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

- Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Potenziamento autostima studenti  
- Potenziamento dei più deboli 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Inclusione e differenziazione  
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  - Sviluppare/consolidare livelli di autonomia 

Situazione su cui interviene - Abituare i ragazzi alla conoscenza del territorio e alle possibilità di 

movimento in autonomia. 

Attività previste - uscite sul territorio 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Assistenti Specialistiche, Dott.sse: 

- Borrelli, Pzniak, De Venuti 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Monitoraggio delle competenze e abilità via via acquisite dai ragazzi in rapporto 

alle attività svolte. 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Ceccarelli Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto “Percorsi motori” 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

Sc. Motorie - Inclusione 

Referente Prof.ssa Cacioppo 

Destinatari - Alunni diversamente abili 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

- Competenze chiave e di cittadinanza 

-  Inclusione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Valorizzazione del benessere a scuola e con gli altri 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità  - Far crescere la collaborazione e il lavoro di squadra 

Situazione su cui interviene - Tutte le situazioni che richiedono un coinvolgimento per promuovere 

azioni di collaborazione e socializzazione 

Attività previste - realizzazione e interpretazione di un percorso  

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Prof.ssa Cacioppo Antonella 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

Monitoraggio delle competenze e abilità maturate attraverso lo svolgimento delle 

attività svolte. 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Antonella Cacioppo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2019-2020 

 

 

Denominazione progetto “Zaino Digitale” 

Dipartimento/i disciplinare/i 

afferente 

 Inclusione 

Referente Prof.ssa Ceccarelli Claudia 

Destinatari - Alunni con DSA delle classi 3H, 1LCB, 2LCA 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

- Promozione delle innovazioni metodologiche e didattiche che favoriscano 

lo sviluppo di abilità e competenze degli studenti 

- Inclusione e differenziazione 

Traguardo di risultato (v. RAV) - Potenziamento autostima degli studenti con disturbi dell’apprendimento 
- Aumento della diffusione di metodologie didattiche per favorire 

l’inclusione 
- Valorizzazione del benessere a scuola e con gli altri 

Obiettivo di processo (v. RAV) - Inclusione e differenziazione 
- Valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità  - Acquisizione di competenze utili per la vita 
- Attenzione ai bisogni individuali di tutti gli alunni, specie quelli con 

difficoltà di apprendimento e diversabili 
- Prevenzione del disagio 
- Sostegno a studenti  

Situazione su cui interviene - Inclusione e differenziazione 

- Acquisizione di un personale metodo di studio 

- Eventuali situazioni di disagio correlate alle problematiche degli alunni 

con DSA 

Attività previste - Utilizzo del software IperMappeX per la costruzione di mappe 

multimediali attraverso l’uso di tecnologie esclusivamente in modalità 

cloud. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

- Docenti dei Consigli delle classi interessate. 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

// 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

// 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

- Miglioramento del metodo di studio degli alunni DSA 

- Incremento del benessere a scuola 

- Maggiore sensibilità degli studenti verso i bisogni degli altri 

  

 

 

        Data 17/10/2019 

          

La Referente del Progetto 

 

Prof.ssa Claudia Ceccarelli  

 

 


